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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.06.2018 

(VERBALE N. 3) 

                             

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito 

presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Adempimenti D.M. 382/18; 

3) Attivazione del biennio di II livello in Musicoterapia; 

4) Proposta di finanziamento per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali – anno 2018; 

5) Borse di studio; 

6) Richiesta rateizzazione tasse; 

7) Nomina Responsabile dati personali; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

la dott.ssa Enrica Salvatore   Esperta esterna 

il prof. Sabatino Servilio  Docente   

Riccardo La Chioma  Studente 

 

La dott.ssa Enrica Salvatore  partecipa alla riunione mediante collegamento via SKype. 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 

argomenti oggetto della convocazione.   
 

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente. 

 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 24 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2. Adempimenti D.M. 382/18. 

   (Deliberazione n. 16) 

 

Il Direttore comunica che  in data 11 maggio 2018 è stato emanato il D.M. n. 382, in attuazione dell’art. 15 

del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 60. L’art. 2 del citato D.M. stabilisce che le Istituzioni disciplinano con apposito  

regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Consiglio Accademico,  i corsi pro-

pedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso  ai corsi accademici di primo livello. 

Il Direttore precisa che il Consiglio Accademico ha proposto di rinviare l’applicazione di tali disposizioni 

all’anno accademico 2019-2020, atteso che, essendo ormai imminente l’inizio del nuovo anno accademico,  

non  ci sono i tempi tecnici per le necessarie attività connesse all’attuazione del riordino. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 
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DELIBERA 

 

di accogliere la proposta del Consiglio Accademico e, pertanto: 
 

1) di confermare per il prossimo anno accademico l’assetto attuale dei corsi pre accademici; 

2) di rinviare all’a.a. 2019-2020  l’applicazione delle disposizioni previste dal D.M.  n. 382 del 2018. 

 

3. Attivazione del biennio di II livello in Musicoterapia. 
     (Deliberazione n. 17) 

 

Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico ha proposto di richiedere al Ministero una nuova attivazio-

ne del biennio di secondo livello in “Musicoterapia” coerente con il biennio di specializzazione già accredita-

to presso il nostro Conservatorio, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di richiedere al Ministero l’attivazione del biennio di II livello in “Musicoterapia” secondo le modalità fissate 

dal Consiglio Accademico. 

 

4. Proposta di finanziamento per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali – anno 

2018.  
      (Deliberazione n. 18) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio che, con D.M. n. 383 del 14 maggio 2018, sono stati definiti i criteri di ripar-

tizione del fondo destinati per il  2018 alle Istituzioni AFAM per l’acquisizione di attrezzature didattiche e 

strumentali. Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 giugno p.v. Comunica, altresì, che 

ieri il Consiglio Accademico ha proposto di richiedere un finanziamento, pari all’importo massimo concedibile 

(€ 25.000),  finalizzato all’integrazione della somma stanziata dal Consiglio di Amministrazione per l’acquisto 

di un pianoforte gran coda Fazioli. Al riguardo il Direttore precisa che questo Conservatorio ha in dotazione un 

solo pianoforte gran coda risalente ai primi anni ’70 che, nonostante sia stato oggetto di  interventi di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, non è in buone condizioni. Ulteriori interventi sarebbero sicuramente antie-

conomici. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

 DELIBERA 

  

di accogliere la proposta del Consiglio Accademico e, pertanto, di richiedere al MIUR un finanziamento fina-

lizzato all’integrazione delle somme stanziate nell’ambito del bilancio di previsione 2018 per l’acquisto di un 

pianoforte gran coda. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

  

5.    Borse di studio. 
       (Deliberazione n. 19) 

 

Il Presidente rappresenta l’esigenza di introdurre per il prossimo anno accademico concrete forme di sostegno 

agli studenti mediante la previsione di ulteriori tipologie di esoneri anche parziali, nonché di borse di studio, 

nei limiti delle disponibilità del bilancio del Conservatorio.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DELIBERA 
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di accogliere la proposta del Presidente e di dare mandato al Direttore per la predisposizione di un bando, pre-

via acquisizione del parere del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti, per l’assegnazione di in-

centivi agli studenti, in base ad una graduatoria redatta in relazione a specifici criteri di merito e/o reddito e nei 

limiti delle disponibilità di bilancio.  

 

6. Richiesta rateizzazione tasse. 
(Deliberazione n. 20) 

 

Il Direttore riferisce che la studentessa xxxxxxxxxxxxxxx, iscritta a corso accademico di primo livello in 

“Canto Jazz”,  il 25 maggio u.s. ha presentato istanza intesa ad ottenere un’ulteriore rateizzazione del con-

tributo dovuto per l’anno accademico 2017-2018 per la seguente motivazione: “difficoltà a versare la som-

ma residua secondo la tempistica stabilita”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la studentessa xxxxxxxxxxxxxxx a versare la somma dovuta in tre rate, secondo le seguenti 

modalità: la prima entro giugno 2018, la seconda entro agosto 2018 e la terza entro ottobre 2018.  

 

7. Nomina Responsabile dati personali. 
      

Il Direttore premesso che l’art. 37, comma 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati prevede la 

possibilità di nomina di un unico responsabile per più Enti, riferisce di aver già contattato il Conservatorio di 

Teramo per stabilire un accordo finalizzato all’individuazione di un unico responsabile. A breve contatterà le 

altre istituzioni AFAM dislocate nell’ambito della Regione Abruzzo. Pertanto, propone di rinviare la decisione 

alla prossima riunione. 

IL Consiglio di Amministrazione  accoglie la proposta del Direttore.  
 

 

 

Varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle ore 17,30  esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

  Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


